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ISTRUZIONI PER LE ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI DI: 

TRASPORTO, MENSA, PREACCOGLIENZA, DOPOSCUOLA 

A.S. 2021 - 2022 

 

LE ISCRIZIONI AI SERVIZI DI TRASPORTO, MENSA, DOPOSCUOLA, PREACCOGLIENZA 

SI FARANNO ESCLUSIVAMENTE ON LINE DAL 09.08.2021 AL 03.09.2021. 

   

Per procedere all'iscrizione sarà sufficiente collegarsi a: http://iscrizioni.basiliano.dedalo.top e inserire 

i dati richiesti.  

 

Ad ogni alunno iscritto ai servizi, all'atto dell'iscrizione on-line, sarà assegnato un CODICE ALUNNO 

di identificazione, valido per l’intero ciclo di frequenza, che servirà per accedere ad un’area riservata 

e protetta che permetterà alle famiglie di visionare la propria situazione (pasti consumati, messaggi 

ricevuti, scadenze, situazione contabile) ed effettuare i pagamenti.  

Per gli alunni registrati al portale dedalo lo scorso anno scolastico, resterà valido per l’iscrizione all’a.s. 

2021/2022 il codice alunno già assegnato. 

Chi deve iscriversi?  

Tutti gli alunni frequentanti le scuole primarie di Basiliano che desiderino iscriversi ai servizi di mensa, 

trasporto, preaccoglienza e doposcuola; tutti gli alunni frequentanti la scuola secondaria di Basiliano e 

desiderino iscriversi al servizio di mensa e trasporto; gli alunni della scuola di Pantianicco residenti a 

Basiliano che desiderino usufruire dei servizi di trasporto e preaccoglienza; gli alunni delle scuole 

dell'infanzia che desiderino iscriversi al servizio di trasporto.  

Che cosa serve per iscriversi?  

Il codice fiscale del genitore a cui verranno intestati i bollettini PagoPa di pagamento che sarà possibile 

stampare direttamente dal sito e il codice fiscale del minore che fruisce del servizio.  
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Come iscriversi?  

Per la prima iscrizione cliccare su NON SONO IN POSSESSO DEL CODICE ALUNNO e seguire le 

indicazioni. Per un vademecum consultare il link istruzioni_dedalo.pdf  

 

LA DOMANDA VA STAMPATA, FIRMATA E RICARICATA sul sito 

https://genitori.basiliano.dedalo.top insieme alla fotocopia della carta d’identità personale del 

dichiarante.  

Diete speciali per motivi di salute?  

Le diete speciali per motivi di salute devono essere prescritte dal medico. Il certificato deve essere 

caricato sul sito https://genitori.basiliano.top nell’area genitori.  

Deleghe per il servizio di trasporto scolastico 

Il modulo per le deleghe al ritiro degli alunni alle fermate va compilato e firmato in ogni sua parte, 

scannerizzato e caricato sulla pagina personale dell’alunno. 

Come pagare?  

I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite il sistema PagoPa. 

NON sarà possibile effettuare pagamenti tramite bonifico bancario, bollettino di conto corrente postale. 

Come conoscere lo stato dei pagamenti e dei pasti consumati?  

I genitori possono verificare, direttamente ed in qualunque momento, il conto mensa collegandosi al 

sito internet https://genitori.basiliano.dedalo.top inserendo codice alunno e password.  

Dal portale sarà possibile:  

• Verificare i dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, ecc.);  

• Verificare lo stato dei pagamenti e dei pasti consumati; 

 • Scaricare il menù del mese e menù personali per alunni con diete speciali; 
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 • Inviare documentazione al Comune (es: certificato medico per dieta speciale, comunicazioni 

dall’ente, ecc.);  

• Scaricare automaticamente le ricevute per la denuncia dei redditi;  

• Visionare l’elenco degli avvisi ricevuti via SMS o e-mail dall’ente. 

 Si ricorda che è necessario comunicare all’Ufficio Istruzione protocollo@comune.basiliano.ud.it ogni 

variazione dei dati già forniti compreso il cambio di indirizzo, i numeri di cellulare/telefono e 

l’indirizzo di posta elettronica 

 Altre informazioni utili  

Nel caso di mancato pagamento, viene inviato un messaggio SMS di avviso sul cellulare e/o una email 

di sollecito affinché si provveda a saldare.  

PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA:  

Tel. 0432/838113-14 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e il martedì e il giovedì anche dalle 

16.00 alle 17.00   

 


